
 

 

 

     
 

Roma, 22 Novembre 2019  

Prot. D19/8355         Pubblicato in data 22/11/2019 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 e 

ss.mm.ii., CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VISITE DI CONTROLLO IN ITINERE SUI PIANI 

FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE. CON GLI AVVISI: 1/17 (CTS), 2/17 (LST), 2/18 (ASE), 

3/18 (SPECIALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA) E 4/18 (SPECIALE PER IL SETTORE SANITARIO) – 

CIG: 7996173AB2 

 

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE 

 

 Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, si rende noto che in data 20 Novembre 2019 

si è tenuta la prima seduta pubblica, la cui convocazione è stata comunicata mediante lettera a firma 

del RUP trasmessa all’Operatore Economico PKF ITALIA S.p.A. a mezzo PEC, in data 13 Novembre u.s. 

(Prot. n. D19/8111) e con pubblicazione in pari data sul sito istituzionale del Fondo. 

 La Commissione Giudicatrice, dato preliminarmente atto della corretta tenuta e conservazione 

dei plichi, ha provveduto, nel rispetto dell’ordine di arrivo delle offerte pervenute al Fondo entro la 

data di scadenza prevista dal Disciplinare, a: 

- verificare la completezza del contenuto dei plichi (presenza di Busta A, Busta B e Busta C); 

- verificare la documentazione amministrativa di cui alla “Busta A”, trasmessa sia in formato 

cartaceo che su supporto digitale. 

 All’esito dell’esame svolto sulla documentazione di cui alla “Busta A” presentata dalla PKF ITALIA 

S.p.A., è emerso che il fatturato specifico, dichiarato dall’Operatore Economico al punto 1 b), Parte IV 

– Sezione C “Capacità Tecniche e professionali” (Art. 83, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.) del DGUE, è pari ad Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) e, pertanto, risulta essere 

inferiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00), volume minimo di fatturato specifico determinato e 

richiesto dall’art. 3.3 lett. f) del Disciplinare della procedura (Prot. D19/7245 del 08.10.2019) e dall’art. 

4 dell’indagine di mercato (prot. D19/6526 del 08.08.2019), a comprova del possesso del requisito di 

capacità tecnico – professionale degli operatori economici. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pertanto,  

il RUP 

• premesso quanto sopra; 

• considerato che, in conformità a quanto già stabilito dall’art. 4 dell’Indagine di mercato, l’Art. 

3.3 del Disciplinare di Gara, rubricato “REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE”, 

alla lett. f) recita: “Aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso 

Pubblico di Indagine di Mercato emesso dal Fondo For.Te. (nota Prot. n. D19/6526 del 

08.08.2019), con esito positivo, servizi corrispondenti a quelli oggetto dell’Appalto (CPV – 

79212000-3 – Servizi di verifica contabile), per un fatturato specifico non inferiore ad Euro 

200.000,00 (duecentomila/00); 

• considerato che, all’esito dell’esame condotto, è emerso che il volume di fatturato specifico, 

espressamente dichiarato dall’Operatore Economico PKF ITALIA S.p.A., al punto 1 b), Parte IV 

– Sezione C “Capacità Tecniche e professionali” (Art. 83, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.) del DGUE, è pari ad Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) e, pertanto, 

risulta essere inferiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00); 

• tenuto conto della verifica svolta dalla Commissione Giudicatrice, nella seduta pubblica del 20 

Novembre 2019, sulla documentazione amministrativa di cui alla “Busta A” presentata 

dall’Operatore Economico PKF ITALIA S.p.A., di cui è stato redatto verbale (acquisito al Prot. 

D19/8257 di pari data); 

• preso atto che, alla luce della dichiarazione resa e presentata attraverso il D.G.U.E., 

l’Operatore Economico PKF Italia S.p.A. non possiede la capacità tecnico – professionale 

richiesta dalla Stazione Appaltante e, quindi, non soddisfa il criterio di selezione di cui all’Art. 

83, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Dispone 

 

• l’esclusione dalla procedura in oggetto dell’Operatore Economico PKF ITALIA S.p.A. per le 

motivazioni sopra citate. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Avverso il presente provvedimento, che verrà trasmesso tramite PEC dalla stazione 

appaltante, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Lazio, entro 30 (trenta) giorni a 

decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione dello stesso in adempimento agli obblighi 

imposti dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

  Il presente provvedimento è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Fondo, 

www.fondoforte.it,   nella sezione Amministrazione Trasparente>Avvisi pubblici e Bandi di Gara. 

 

 

 

           Il RUP 

                                                                                                                       Eleonora Pisicchio 
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